
 

 

COPIA 

COMUNE DI FARA SAN MARTINO 
Provincia di Chieti 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 30   del  30-09-2012 

 

Oggetto:  Imposta municipale propria (I.M.U.). Approvazione a liquote (e 
detrazioni d'imposta) per l'anno 2012  

 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 18:35 nella sala 
consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo statuto comunale e dal regolamento comunale per il 
funzionamento sul consiglio comunale , è stato per oggi convocato questo Consiglio 
Comunale in sessione D'urgenza ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
Sono presenti alla discussione dell’oggetto i signori: 
 

DI ROCCO GIUSEPPE P MARRONE Ivano  P 
COCCO Paolo  P NATALE Luigi  P 
TAVANI Antonio  P DE VITIS Carlo  P 
DI IENNO Mario  P VALENTE Elena  A 
ALLEVA Chiara  A MASCIANTONIO Claudia  P 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIANLUCA D'AMELIO incaricato della 
redazione del verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. GIUSEPPE DI ROCCO , nella sua 
qualità di SINDACO, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita i presenti a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
 
 



 

 

Oggetto posto al N. 3 dell'O.D.G. 
Inizio discussione ore  19.30. 

 
Il Sindaco illustra le aliquote. Aliquota ordinaria prima casa sarà dello 0,5%. Aliquota ridotta allo 
0,4% per chi ha in corso un mutuo per acquisto prima casa. Per altri immobili l'aliquota base è dello 
0,9% e si tratta di  non assoggettati ad aliquote ridotte.  
 
Il Consigliere De Vitis dichiara che con l'applicazione delle aliquote proposta si vede che il Comune 
ha necessità di fare cassa a discapito dei residenti. Non si capisce perché il Comune ha portato 
l'aliquota base per la prima casa allo 0,5% quando tutti i Comuni riescono a stare nei limiti dello 
0,4%. Le aree fabbricabili, che vengono portate a 0,9%, quando si sa bene che in realtà non sono 
effettivamente edificabili per l'esistenza di vincoli. Il Comune sul punto si dovrebbe impegnare a 
stralciarle dal P.R.G. quali aree edificabili. Chiede perché è stata fatta distinzione per alcune categorie 
come D1, D3, C1, C3, che restano a 0,76%, mentre sono state assoggettate allo 0,9% tutte le unità non 
assoggettate ad aliquota ridotta. Lamenta il fatto che il Comune ha distinto tra alcune categorie, 
lasciate a 0,76%, aumentando a 0,90% per aree fabbricabili e altre unità non soggette ad aliquota 
ridotta, in quanto la legge non portava la distinzione tra queste varie categorie ma le assimilava tutte a 
0,76%.  
 
Il Sindaco dichiara che l’aliquota base dello 0,5% per la prima casa è dovuta ai minori trasferimenti 
da parte dello Stato per 91.000 euro. Il Comune ha dovuto recuperare 31.000 euro. A giugno il 
Comune aveva previsto 380.000 euro, ne ha incassati 61.000 in più e lo Stato ne ha tolti 91.000. 
L'aliquota massima resta solo per gli istituti bancari. Aliquota base per alcune categorie produttive 
perché negli anni scorsi di mandato sono state messe in campo diverse iniziative, quali "Cambio ma 
non chiudo", "Il Tuo Negozio a Fara". Se non avessimo tenuto conto di applicare un'aliquota ridotta 
per negozi, laboratori artigianali, per i quali sono state previste una serie di iniziative, sarebbe stato 
quanto meno discutibile.  
 
Il Consigliere Tavani chiede al gruppo di opposizione se ha una proposta alternativa su cui discutere. 
 
Il Consigliere De Vitis propone di lasciare allo 0,4% le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale, 0,76% per tutti gli altri immobili.  
 
Il Consigliere Tavani dà atto che quella presentata dal gruppo di maggioranza è la migliore proposta 
che poteva venire fuori, frutto di studio protrattosi per giorni e notte. La proposta del gruppo di 
minoranza è percorribile ma ci sono Comuni che hanno messo aliquota su seconde case a 1,06%. 
L'IMU sostituisce l'ICI. Questa Amministrazione tra riproponendo la stessa aliquota ritrovata tre 
legislature fa, il cinque per mille. Il gruppo di minoranza non vuole riconoscere che le case gravate da 
mutuo stanno allo 0,4%. Tutto questo gettito garantisce al Comune 60.000 euro. Il Governo ha tolto 
91.000 euro a questa Amministrazione comunale. La seconda casa locata è allo 0,76%. Siccome ci 
sono vincoli sovracomunali sulle aree fabbricabili, queste ultime rimangono facilmente sottratte alla 
tassazione. IMU tassa aberrante perché il 50% viene incassato dallo Stato. Tassa governativa riscossa 
per le mani del Comune.  
 
Il Consigliere De Vitis dichiara che al Consigliere Tavani sfugge il fatto che le rendite sono state 
rivalutate con moltiplicatore 160 per fabbricati del gruppo catastale "A", con moltiplicatore 140 per 
altre categorie. Il cinque per mille di 15 anni fa è rivalutato del oltre il 50% dai moltiplicatori delle 
rendite catastali. Non è la stessa tassa per il cittadino che possiede il bene.  
 
Il Sindaco dichiara che la proposta alternativa del gruppo di minoranza è quella di conservare le 
aliquote base. Si sta discutendo di aliquote che lo Stato ci ha dato come base. C'è facoltà di 
aumentarle o di ridurle. Poteva essere proposto dal gruppo di minoranza di portare allo 0,3% 
l'aliquota per la prima casa. Avevamo un bilancio che si reggeva con 31.000 euro in più. Altri 30.000 
euro li abbiamo recuperati anche per finanziare l'opera. Il cittadino paga 40 euro in più sulla prima 



 

casa ma si ritrova via Nazionale ristrutturata. Se avessimo conservato l'aliquota base come potevamo 
ripianare i 31.000 euro? 
 
Il Consigliere Masciantonio dichiara che anche il gruppo di minoranza dovrebbe avere giorni e notte 
per studiare le varie soluzioni. Ad esempio, qualche soldo poteva essere recuperato non facendo la 
seconda fontana. Chiede quanti soldi sono stati spesi per l'opera.  
 
Il Sindaco dichiara l'opera è costata 11.000 euro, più 9.546 euro all'anno per l'affitto e la gestione. Poi 
ci sono gli incassi per il servizio, che consiste nell'erogazione di 200.000 litri di acqua all'anno.  
 
Dopo un breve scambio di battute tra il Sindaco e il Consigliere Masciantonio chiede la parola il 
Consigliere Natale. 
 
Il Consigliere Natale si allinea a quanto già affermato dal Capogruppo Tavani. Plaude al lavoro della 
Giunta e del Responsabile del Servizio Tributi. Si aspettava una proposta diversa dal gruppo di 
minoranza. E' sfuggita la sensibilità verso le famiglie più disagiate. Il prossimo anno si discuterà di 
aliquote quando ci saranno ulteriori tagli. La Comunità montana molto probabilmente non sarà in 
grado di mantenere il finanziamento attuale per servizio di trasporto scolastico. Sono tantissimi i 
Comuni che applicano aliquote più alte delle nostre.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18/08/2000 n.267 e successive integrazioni e modificazioni; 
 
VISTA la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Sindaco 
 
VISTI i  pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria  e Tributi, Dott.ssa Laura FORLANI, ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgs. n.267/2000; 

 
con la seguente votazione  espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti: 
favorevoli  6 
contrari  2 
astenuti  0 (De Vitis, Masciantonio) 

DELIBERA 
 
di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall’allegata proposta di deliberazione 
recependola integralmente in tutte le sue parti. 
 
Successivamente, con la seguente votazione  espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti: 
favorevoli  6 
contrari  2 
astenuti  0 (De Vitis, Masciantonio) 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 4° comma del 
D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
Il Sindaco dichiara la chiusura della seduta alle ore 19.58. 
 



 

 

 

COMUNE di FARA SAN MARTINO  
Provincia di Chieti 
Via Municipio, 1 – I 66015 -                                                     Tel  +39 0872 980 155 –  Fax  + 39 0872 980 920 
www.comune.farasanmartino.ch.it                                                                      info@comune.farasanmartino.ch.it 

PEC: comune.farasanmartino@halleycert.it 
Fara San Martino, lì 25-09-2012  

 
PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Oggetto:  Imposta municipale propria (I.M.U.). Approvazione a liquote (e 
detrazioni d'imposta) per l'anno 2012  

IL SINDACO 
PREMESSO CHE: 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, 

n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire 

dal 1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché 
dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo 
municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° 
gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale 
propria; 

 
TENUTO CONTO che l’IMU sperimentale, disciplinata dall’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 
(L. n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle 
disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente 
richiamate dalle norme sopra citate: 

• dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti 
attraverso: 
1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e 
strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal 
pagamento dell’ICI; 
 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori 
catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle 
scritture contabili; 
3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI; 

• prevede che il 50% dell’imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni 
di base sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l’abitazione principale ed i 
fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai 
comuni (art. 13, comma 11, d.L. n. 201/2011); 

 
ATTESO CHE la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad 
opera dell’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni 
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri: 

a) è stata prevista la riduzione del 50% della base imponibile a favore dei fabbricati 
inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, 
lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011); 



 

b) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l’imposta sugli 
immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall’utilizzo istituzionale o meno (art. 13, 
comma 11, del d.L. n. 201/2011); 
c) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell’imposta da 
rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, d.L. n. 
201/2011); 
d) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 
446/1997; 
e) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell’imposta dovuta per 
l’anno 2012, stabilendo che: 

1) l’acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base 
previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, 
comma 12-bis, d.L. n. 201/2011); 
2)  per l’abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere 
effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell’imposta da 
versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre e il saldo a conguaglio 
dell’imposta dovuta per l’intero anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012: 
Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l’imposta in due rate (ibid.); 
3) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’acconto è pari al 30% dell’imposta 
dovuta per l’intero anno, mentre non è dovuto acconto per i fabbricati rurali ancora 
censiti al catasto terreni per il quali vige l’obbligo di accatastamento al catasto 
fabbricati entro il 30 novembre 2012 (art. 13, comma 8, d.L. n. 201/2011);  

 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2012; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 30-09-2012, esecutiva ai sensi di legge, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTI: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali 
sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, 
per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 
stessi”; 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe 
dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione; 
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”;  



 

 
VISTO, inoltre, il decreto del Ministero dell’interno del 2 agosto 2012 (G.U. n. 187 in data 11 
agosto 2012), con il quale è stato da ultimo prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2012; 
 
PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto 
legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 
 
Aliquote: 

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
contribuente e relative pertinenze; 

• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 
 
Detrazioni: 

• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori 
€. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore 
di: 
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 

pertinenze; 
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non 

anche aliquota ridotta per abitazione principale); 
3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa 

(solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 
 
RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta 
municipale propria, l’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai 
Comuni ampie facoltà di manovra, ed in particolare: 
 
Aliquote: 

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 
punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale 
sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale 
di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 

d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi 
di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti 
dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 
immobili locati (comma 9); 

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 
1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, 
legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 
214/2011); 



 

2) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a titolo di 
proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, 
d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 

 
Detrazioni: i Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il 
comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a 
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
 
RICORDATO CHE: 

a) il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili 
diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad 
aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato; 

b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite 
dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo 
dunque ad esclusivo carico del Comune stesso; 

c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di 
riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano 
in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell’imposta 
municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 
miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014; 

 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia 
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997. 

 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché lo Statuto Comunale vigente; 
 

Formula la seguente proposta di deliberazione 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 



 

 
2. di stabilire le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per 

l’anno 2012: 
 

Aliquota 
ordinaria 

Tipologia: abitazione principale     Categorie catastali  

 
 

0,5% 

- Unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale.  

- Unità immobiliari assimilate all’abitazione 
principale  
 

- Pertinenze dell’abitazione principale 

- A/1-A/2-A/3-A/4-A
/5-A/6-A/7-A/8- 
A/9-A/11 

 
 
- C/2-C/6-C/7 

Aliquota 
ridotta 

Tipologia: abitazione principale     Categorie catastali  

 
 

0,4% 

- Unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale gravate da mutuo ipotecario (i 
requisiti per ottenere il relativo beneficio sono 
indicati all’art. 8 bis del Regolamento) 
 
Pertinenze dell’abitazione principale 

- A/2-A/3-A/4-A/5 
 
 
 
 
 
- C/2-C/6-C/7 

Aliquota 
ordinaria 

Tipologia: immobili diversi dall’abitazione 
principale 

Categorie catastali  

 
 
0,9% 

- Per tutte le unità immobiliari non assoggettate 
ad aliquota ridotta 

- Da A/1 a A/11 
- Da B/1 a B/7 
- Da C/2 a C/7 
   (escluso C/3) 
- D/5 

- Aree fabbricabili  

Aliquota 
ridotta 

Tipologia: immobili diversi all’abitazione principale     Categorie catastali  

0,82% - Fabbricati industriali e commerciali 
 

- D/7 e D/8 

0,80% - Unità immobiliari locate (art. 13, comma 9, del 
D.L. 201/2011) 
 

- A/2-A/3-A/4-A/5  
 

0,76% - Negozi , laboratori artigianali, opifici, 
alberghi e pensioni 
 

- C/1 e C/3 
- D/1 e D2 

 
3. di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale 

Propria anno 2012: 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 
oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo 
stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica; 



 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente 
stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di       € 400,00 oppure l'importo complessivo di 
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base; 

c) E’ riconosciuta l’agevolazione nella misura della detrazione per abitazione 
principale pari ad euro 300,00, all’unità immobiliare in uso ad abitazione principale 
di portatore di handicap in situazione di gravità, con invalidità non inferiore al 100% 
con accompagnamento, risultante da certificato di riconoscimento di invalidità 
rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. Al fine di ottenere l’agevolazione, 
dovrà essere prodotta apposita autocertificazione, a norma degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, da cui risultino i requisiti e le condizioni suindicate. 
L’agevolazione ha effetto fino alla dichiarazione di cessazione delle condizioni che 
consentono la detrazione. 

 
3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.29 del 30/9/2012; 
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 
2012; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Il Sindaco 

Giuseppe DI ROCCO 
 

F.to 



 

 

 

COMUNE di FARA SAN MARTINO  
Provincia di Chieti 
Via Municipio, 1 – I 66015 -                                                     Tel  +39 0872 980 155 –  Fax  + 39 0872 980 920 
www.comune.farasanmartino.ch.it                                                                      info@comune.farasanmartino.ch.it 

PEC: comune.farasanmartino@halleycert.it 
 

PARERI di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 2 67 del 18/08/2000 
sulla proposta ad oggetto: Imposta municipale propria (I.M.U.). Approvazione  aliquote (e 
detrazioni d'imposta) per l'anno 2012 
 

 
VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla Regolarita' contabile: 
Favorevole  
 
 

Fara San Martino, lì 25-09-2012 IL RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa LAURA FORLANI 

 
 
 

 
VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla Regolarita' tecnica: 
Favorevole  
 
 

Fara San Martino, lì 25-09-2012 IL RESPONSABILE 
 
 
 
 

F.to Dott.ssa LAURA FORLANI 

 



 

Letto e sottoscritto 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sig. DI ROCCO GIUSEPPE  F.to Dott. D'AMELIO GIANLUCA  
 
 
 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è: 
 

• pubblicata   per 15 giorni consecutivi a partire dal 22-10-2012 come prescritto dall’art. 
124, 1° comma del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 167 al Rep. n. 606  dell’Albo Pretorio online 
presente  sul sito informatico istituzionale dell’ente (ai sensi dell’art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.). 

 

• è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000. 
 
Fara San Martino, lì 22-10-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dr D'AMELIO GIANLUCA  
 
 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA l’esecutività della 
presente deliberazione come segue: 
 

• esecutiva in data 30-09-2012  essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000) 

non essendo soggetta a controllo di legittimità (L. Cost.3/2001). 
 
Fara San Martino, lì 22-10-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dr D'AMELIO GIANLUCA  
 
 
 

 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E  D'UFFICIO 
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30 DEL  30-09-2012 

 
Fara San Martino, lì 22-10-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr   
 
 
 


